
MICE, HORECA, ...

Lo scorso 8 ottobre è stato
inaugurato il nuovo Cch -

Centro congressi di Amburgo. La
struttura è costituita da una
moderna area congressi, un
ampio padiglione espositivo e il
più grande roof garden d’Europa.
“Il centro congressi e la nuova
fiera amplificano significativa-
mente il potenziale economico
della regione metropolitana di
Amburgo” ha detto Gunnar
Uldall, senatore per l’economia e
le politiche del lavoro, nel corso
della cerimonia inaugurale. 

I lavori hanno permesso di
aumentare la capienza del Cch a
16.000 posti e 12.000 m² di spazi
espositivi. “Ora abbiamo posti a
sedere per 6000 persone in più e
tre volte più spazio per le esposi-
zioni. Ciò significa che siamo
estremamente ben piazzati, in par-
ticolare nel mercato crescente
delle mostre-convegno” ha affer-
mato Bernd Aufderheide, presi-
dente dell’Hamburg Messe und
Congress. Il Cch ora ha un nuovo
padiglione espositivo di più di
7000 m² e una nuova area con-
gressuale di 3000 m².

Quest’ultima conta sei saloni,
di 300 m² ciascuno, divisibili in
maniera flessibile grazie alle pare-
ti mobili e una sala per banchetti
di 1200 m² con un ampio foyer. 

Malgrado i lavori di costruzio-
ne, quest’anno il fatturato è cre-
sciuto del 35.6% in più rispetto al
2005, per un totale di 8 milioni di
euro. “Stiamo andando nella dire-
zione giusta”, dice Aufderheide.
“Ora siamo pronti per ospitare
anche i grandi congressi con più
di 10.000 partecipanti.”
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Salvatore Lupo
Che cos’è la mafia?
Sciascia e Andreotti,
l’antimafia e l’antipolitica
Donzelli, Roma 2007, 
pp. XIV-130, euro 15,00
A 15 anni
dalla pri-
ma edizio-
ne della
sua Storia
della ma-
fia, Lupo
ritorna su
questo tema,
analizzan-
do le sen-
tenze assolutorie che hanno
concluso il procedimento
contro Andreotti e le reazio-
ni dell’opinione pubblica.

Di qui lo spunto per una
riflessione sulla funzione
centrale dello spirito pubbli-
co e della tensione etico
civile nella lotta alla mafia.

Orlando Franceschelli
La natura dopo Darwin
Evoluzione e umana saggezza
Donzelli, Roma 2007, 
pp. VI-201, euro 16,90
L’ autore
ripercorre
il cammino
che, dalla
s c o p e r t a
della natu-
ra con la
f i l o s o f i a
greca e la
sua nega-
zione con la tradizione plato-
nico-cristiana, conduce alla
rinascita della prospettiva per
cui il mondo e l’uomo sono
frutto di processi naturali.

Darwin ha rappresentato
uno snodo decisivo, e il suo
insegnamento può essere
attualizzato attraverso l’idea di
un “naturalismo impegnativo”.

Philippe Videlier
Notte turca
Donzelli, Roma 2007, 
pp. 114, euro 16,90
C on uno
stile ele-
gante, iro-
nico, lonta-
no dai fred-
di canoni
della sto-
riografia,
l’Autore ri-
percorre le
terribili ge-
sta del sultano Abdul Hamid
e dei tre pascià Giovani
Turchi, che hanno condotto
al massacro degli armeni agli
inizi del secolo scorso.

Già un caso letterario in
Francia, questo libro è ideale
per approfondire una pagina
della storia spesso dimenticata.

www.donzelli.it

GERMANIA. INAUGURATO IL NUOVO CCH

Amburgo è pronta 
per i grandi congressi

The new Cch - Congress
Center Hamburg was inau-

gurated in an official ceremony
on 8th October. The faclity now
features a modern conference
area, a spacious exhibition hall,
and Europe’s largest shrub roof
garden. “The Congress Center
and the New Trade Fair
together significantly boost the
economic strength of the metro-
politan region of Hamburg,”
said Gunnar Uldall, Hamburg’s
Senator for Economics and
Labour Affairs in the course of
the ceremony.

The expansion work just
completed increases the capa-
city of the Cch to 16,000 seats
and 12,000 m² of exhibition
space. “We now have seating
for an extra 6000 people, and
three times as much exhibition
space. That means we are
extremely well placed, especial-
ly for the growing market of
specialist conferences with
exhibitions,” said Bernd
Aufderheide, Chairman of
Hamburg Messe und Congress.
The Cch now has a new exhibi-
tion hall of more than 7000 m²,

GERMANY. THE NEW CCH INAUGURATED

Hamburg is ready 
for big congresses

Il Rai di Amsterdam è dal
1992 il principale punto

d’incontro internazionale per
l’industria dell’intrattenimento
e del broadcasting. E quest’an-
no ha ospitato dal 6 all’11 set-
tembre la 40ª Ibc - Internatio-
nal Broadcasting Convention,
che ha visto la partecipazione
di 1300 espositori e 47.000
visitatori da 150 paesi. 

L’Ibc è il più grande evento
commerciale internazionale
dei Paesi Bassi e genera in
media per Amsterdam e la sua
regione uno spin-off fino a 100
milioni di euro. 

Michael Crimp, direttore-
marketing Ibc, ha commentato:
“Per far fronte al numero
record di espositori e ospiti

dell’Ibc 2007, sono stati neces-
sari 13 padiglioni espositivi,
più un padiglione supplemen-
tare preparato specialmente per
noi. L’evento ha significato per
noi una sfida logistica enorme.
Senza i nostri amici e partner
del Rai, questa edizione
dell’Ibc non sarebbe stata mai
un successo così clamoroso”.

All’Amsterdam Rai il più importante
convegno internazionale sul broadcasting

Cch Amburgo
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